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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita commissione per le libertà civili, la giustizia 
e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. riconosce che le comunità Rom sono vittime di discriminazioni e/o, frequentemente, di 
pregiudizi in molti Stati membri, una situazione esacerbata dall'attuale crisi economica e 
finanziaria, che causa disoccupazione; sottolinea che la responsabilità dell'inclusione della 
popolazione Rom spetta a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'UE; invita gli Stati 
membri a cooperare pienamente con l'Unione europea e con i rappresentanti della 
popolazione Rom per elaborare politiche integrate, utilizzando tutte le risorse finanziarie 
dell'Unione disponibili nell'ambito dei fondi UE e, in particolare, il fondo europeo di 
sviluppo regionale, il fondo sociale europeo e il fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FESR, FSE e FEASR), per promuovere l'inclusione dei Rom a livello nazionale, 
regionale e locale; invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione alle richieste 
di assistenza tecnica, nel tentativo di migliorare l'efficacia di tutti gli strumenti disponibili 
per l'integrazione delle comunità Rom;

2. ricorda che sono disponibili programmi e finanziamenti europei che possono essere 
utilizzati per l'integrazione economica e sociale della popolazione Rom, ma che è 
necessario migliorare la comunicazione a tutti i livelli nell'ambito delle autorità locali, 
della società civile e dei potenziali gruppi destinatari, affinché la popolazione Rom sia 
informata in proposito; inoltre, incoraggia l'uso dei fondi comunitari esistenti per la 
costruzione di nuove abitazioni o la ristrutturazione di alloggi esistenti, per migliorare le 
infrastrutture di ingegneria, i servizi locali, i sistemi di comunicazione, l'istruzione, le 
misure per l'accesso al mercato del lavoro, ecc;

3. chiede maggiore assistenza per i promotori di progetti ammissibili a finanziamenti europei 
per l'integrazione della popolazione Rom, tramite l'istituzione di piattaforme di 
informazione, analisi e scambio di buone pratiche;

4. riconosce che, in tempi di cambiamenti demografici e di altri processi che interessano 
l'UE nel suo insieme, la popolazione Rom, che è stata per secoli parte del nostro 
patrimonio comune ed è la più grande minoranza etnica nell'UE, dovrebbe ricevere 
incentivi attraverso un'istruzione di buona qualità, alloggi decenti e possibilità di lavoro, al 
fine di essere pienamente integrata nel luogo di lavoro e contribuire a uno sviluppo 
economico intelligente, sostenibile e solidale, come previsto nella strategia UE 2020 e, in 
particolare, nell'iniziativa "Piattaforma europea contro la povertà"; ritiene che l'inclusione 
sociale sia un requisito per raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020; invita, 
pertanto, gli Stati membri e le autorità pubbliche regionali e locali ad aumentare ora i loro 
sforzi, rafforzando strategie efficaci per affrontare le circostanze specifiche (profonda 
povertà, mancanza di istruzione e di accesso ai servizi sociali, precarie condizioni 
sanitarie, mancanza di documenti di stato civile, alloggi segregati e di scadente qualità, 
basso livello di occupazione) delle comunità emarginate, quale imperativo volto a 
combattere l'emarginazione sociale della popolazione Rom e a contribuire a una maggiore 
integrazione negli Stati membri; sottolinea che una politica di successo è costituita da una 
combinazione di approcci che tenga in considerazione fattori sociali, economici e 
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culturali;

5. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a promuovere campagne di 
informazione e di sensibilizzazione al fine di assicurare la piena comprensione del 
problema, facilitare e migliorare l'accesso all'istruzione e ad altri servizi e promuovere il 
reinserimento nel mercato del lavoro; sottolinea, tuttavia, la necessità di una più strutturata 
e sistematica integrazione delle questioni relative ai Rom in tutte le pertinenti politiche 
europee e nazionali, al fine di garantire l'efficacia, la genuina inclusione e la sostenibilità; 
esorta i responsabili politici a tutti i livelli a consultare le comunità Rom, le associazioni e 
le ONG che cercano di sostenere i diritti dei Rom, e a garantire il reinserimento sociale e 
nel mercato del lavoro di tali comunità, concentrandosi in particolare sulle donne;

6. invita gli Stati membri a sviluppare strategie trasversali per ridurre la povertà, che tengano 
in considerazione il problema spesso molto delicato della coesistenza tra comunità Rom e 
comunità principale, entrambe colpite da disoccupazione, povertà ed emarginazione; 
sottolinea l'importanza di incentivi che forniscano benefici visibili, per incoraggiare i 
poveri a entrare nel mercato del lavoro piuttosto che vivere di misure di assistenza sociale 
o di un eventuale lavoro sommerso; sottolinea che i programmi che promuovono la 
comprensione e la tolleranza reciproca sono di fondamentale importanza;

7. sottolinea in questo contesto l'esigenza di proseguire i programmi UE, quali il Programma 
per il progresso, volto a combattere la discriminazione e JASMINE, che promuove gli 
investimenti nella creazione di capacità, e chiede che tali programmi siano sviluppati 
ulteriormente dopo il 2013;

8. sottolinea il fatto che l'esclusione sociale dei Rom ha una molto forte dimensione 
territoriale di povertà e di emarginazione, concentrata in microregioni in ritardo di 
sviluppo gravemente prive delle risorse finanziarie necessarie a contribuire ai 
finanziamenti comunitari di cui possono beneficiare, e che generalmente non dispongono 
della capacità amministrativa e delle risorse umane necessarie per fare un buon uso dei 
finanziamenti; sottolinea la necessità di un impegno specifico a favore di queste 
microregioni, che spesso sono zone intraregionali periferiche, nonché di una sostanziale 
semplificazione delle norme burocratiche, onde ottenere il massimo livello possibile di 
stanziamento di risorse nel quadro della politica di coesione;

9. accoglie con favore la possibilità creata sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 20101, che destina 
fino al 3% della dotazione FESR a programmi operativi, ovvero il 2% della dotazione 
totale, al rinnovo dell'edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate; deplora il fatto 
che nessuno dei piani operativi sia stato finora modificato per conferire nuova priorità 
all'edilizia abitativa a favore della popolazione Rom; invita gli Stati membri ad avvalersi 
rapidamente e pienamente di questa nuova opportunità nel quadro dei fondi strutturali, per 
rafforzare le prospettive di un'effettiva inclusione sociale; invita la Commissione a 
presentare un piano d'azione specifico su tale regolamento, per accelerare l'utilizzo dei 
fondi; raccomanda che la Commissione elabori una relazione sul loro utilizzo; invita 
inoltre gli Stati membri a utilizzare effettivamente il potenziale di interazione tra FESR, 
FSE e FEASR, sviluppando programmi per l'integrazione dei Rom;

10. riconosce che le comunità Rom sono composte da gruppi estremamente eterogenei, per 
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cui non può essere applicata un'unica strategia; raccomanda pertanto che le autorità locali 
e regionali degli Stati membri propongano politiche di integrazione efficaci, diversificate 
in base al loro specifico retroterra (geografico, economico, sociale, culturale); raccomanda 
che la Commissione utilizzi l'esperienza acquisita dalle autorità che hanno attivamente 
contribuito all'integrazione di comunità Rom e incoraggi l'uso delle migliori pratiche e il 
ricorso a ricette di successo, al fine di favorire l'inclusione sociale di tali comunità;

11. ricorda che il requisito essenziale per raggiungere con successo l'integrazione è uno sforzo 
comune da parte sia della comunità principale sia della comunità Rom; invita pertanto gli 
Stati membri a contribuire a migliorare la situazione abitativa e occupazionale della 
popolazione Rom, e raccomanda agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di 
integrare - in conformità con il regolamento che disciplina il Fondo europeo di sviluppo -
l'assegnazione di nuovi alloggi alle comunità emarginate in un quadro politico più ampio e 
più complesso di impegno sociale reciproco e bidirezionale, come la costruzione di 
comunità, che preveda la partecipazione dei Rom al processo di costruzione di nuovi 
stabilimenti e sforzi reciproci per migliorare la frequenza scolastica dei bambini e ridurre 
sostanzialmente la disoccupazione; gli Stati membri possono quindi contribuire in modo 
significativo a una soluzione concreta per le esigenze localizzate dei gruppi emarginati 
che vivono in condizioni abitative disagiate; sollecita inoltre gli Stati membri a ricorrere 
alla rete europea dei Rom, al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori prassi;

12. riconosce che la complessità burocratica può costituire un ostacolo per i promotori di 
progetti; insiste sulla necessità di intensificare il lavoro di semplificazione delle procedure 
di aggiudicazione delle sovvenzioni; sottolinea il sottoutilizzo dei finanziamenti europei in 
questo settore;

13. sostiene che parte della soluzione risiede nel pieno impegno degli Stati membri a fornire 
un effettivo sostegno ai promotori dei progetti e che gli Stati membri, insieme alla 
Commissione, svolgono un ruolo fondamentale nell'incoraggiare le autorità locali a 
selezionare i progetti volti all'integrazione della popolazione Rom.
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